
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 37/4 DEL 30.7.2009DELIBERAZIONE N. 37/4 DEL 30.7.2009DELIBERAZIONE N. 37/4 DEL 30.7.2009DELIBERAZIONE N. 37/4 DEL 30.7.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    VVVVariante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell’art. 31 della L.R. ariante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell’art. 31 della L.R. ariante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell’art. 31 della L.R. ariante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi dell’art. 31 della L.R. 

n. 19/2006, in comune di Villasor.n. 19/2006, in comune di Villasor.n. 19/2006, in comune di Villasor.n. 19/2006, in comune di Villasor. 

Il Presidente, con nota n. 2147 del 20.7.2009, richiama preliminarmente i contenuti delle 

deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 5 del 25.5.2009 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, 

l’aggiornamento e l’attuazione del P.A.I., nella seconda è stato deliberato: 

− di adottare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, la proposta di variante al 

P.A.I., ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., in territorio comunale 

di Villasor così come definita dallo studio inerente la “Perimetrazione del P.A.I. e delle relative 

opere di mitigazione del rischio e adeguamento alla scala dello strumento urbanistico 

comunale”, costituito dai seguenti elaborati: 

 

N° Elaborato Descrizione 

ELENCO ELABORATI AMMINISTRATIVI 

1 All. 1 Relazione tecnica 

2 All. 2 Relazione idrologica 

3 All. 3 Relazione idraulica 

4 All. 4 Scheda informativa intervento 

TAVOLE ELABORATI GRAFICI 

5 Tav. 1.1 P.A.I. vigente – carta degli elementi a rischio – sc. 1:10000 

6 Tav. 1.2 P.A.I. vigente – carta delle aree inondabili – sc. 1:10000 

7 Tav. 1.3 P.A.I. vigente – carta del rischio idraulico – sc. 1:10000 

8 Tav. 2 Carta dei bacini idrografici – sc. 1:25000 

9 Tav. 3 Strumento urbanistico vigente con indicazione del tronco critico – sc. 1:400 

10 Tav. 4 Schema planimetrico con indicazione sezione tipo e attraversamenti – sc. varie 

10 Tav. 5 Profilo longitudinale – sc. 1:2000 / 1:200 
11 Tav. 6 Carta delle aree inondabili –  sc. 1:10000 

12 Tav. 7 Carta del rischio idraulico – sc. 1:10000 

Il Presidente traccia quindi l’iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla proposta di variante 

al PAI richiesta dall’Amministrazione Comunale di Villasor, che ha avuto inizio con la nota n. 7559 

del 24.9.2007 in cui veniva trasmesso all’Autorità Idraulica competente per territorio, Servizio 
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Genio Civile di Cagliari, lo studio tendente ad ottenere la ridefinizione dei livelli di pericolosità 

idraulica sul territorio comunale a seguito della realizzazione e collaudo di diversi interventi di 

protezione del centro abitato di Villasor dalle piene del Rio Malu. 

Il Presidente prosegue riferendo che l’Autorità Idraulica, con propria determinazione n. 36498/2559 

del 5 agosto 2008, ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di variante al P.A.I., che 

pertanto è stata presentata al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, che l’ha adottata in via 

definitiva con deliberazione n. 5 del 25.5.2009. 

Sottolinea inoltre che, nel caso in oggetto, ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione 

del P.A.I., e come previsto dalle procedure di approvazione delle varianti di cui alla sopraccitata 

deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.4.2007, l’adozione definitiva non è stata 

preceduta dalla preliminare fase di evidenza pubblica. 

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il 

Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006: 

− di approvare la variante al P.A.I. relativa al Comune di Villasor, ai sensi dell’art. 37 comma 7 

delle Norme di Attuazione del P.A.I., così come definita dallo studio intitolato “Perimetrazione 

del P.A.I. e delle relative opere di mitigazione del rischio e adeguamento alla scala dello 

strumento urbanistico comunale”, proposto dal comune di Villasor, corredato dei certificati di 

collaudo e/o regolare esecuzione delle opere realizzate e comprendente gli elaborati sopra 

richiamati; 

− di stabilire che il Comune di Villasor vigili sul mantenimento della piena funzionalità ed 

efficienza delle opere di mitigazione realizzate. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che 

il Direttore generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I. relativa al Comune 

di Villasor, ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., così come 

definita dallo studio intitolato “Perimetrazione del P.A.I. e delle relative opere di mitigazione del 

rischio e adeguamento alla scala dello strumento urbanistico comunale”, proposto dal comune 

di Villasor, corredato dei certificati di collaudo e/o regolare esecuzione delle opere realizzate e 

comprendente i seguenti elaborati: 
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N° Elabor. Descrizione 

ELENCO ELABORATI AMMINISTRATIVI 

1 All. 1 Relazione tecnica 

2 All. 2 Relazione idrologica 

3 All. 3 Relazione idraulica 

4 All. 4 Scheda informativa intervento 

TAVOLE ELABORATI GRAFICI 

5 Tav. 1.1 P.A.I. vigente – carta degli elementi a rischio – sc. 1:10000 

6 Tav. 1.2 P.A.I. vigente – carta delle aree inondabili – sc. 1:10000 

7 Tav. 1.3 P.A.I. vigente – carta del rischio idraulico – sc. 1:10000 

8 Tav. 2 Carta dei bacini idrografici – sc. 1:25000 

9 Tav. 3 Strumento urbanistico vigente con indicazione del tronco critico – sc. 1:400 

10 Tav. 4 Schema planimetrico con indicazione sezione tipo e attraversamenti – sc. varie 

10 Tav. 5 Profilo longitudinale – sc. 1:2000 / 1:200 
11 Tav. 6 Carta delle aree inondabili –  sc. 1:10000 

12 Tav. 7 Carta del rischio idraulico – sc. 1:10000 

− di stabilire che il Comune di Villasor vigili sul mantenimento della piena funzionalità ed 

efficienza delle opere di mitigazione realizzate. 

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI nel territorio comunale di Villasor sono 

depositati presso la Direzione generale Agenzia Distretto Idrografico della Sardegna e presso il 

Servizio del Genio Civile di Cagliari. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla 

pubblicazione, sempre nel B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione di cui all’art. 31 

della L.R. n. 19/2006. 

Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Aldo Manca  Sebastiano Sannitu 

 


